BOZZA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 1 LETTERA G DEL D.P.C.M.
22 MARZO 2020

Il/la sottoscritto/a ______________________ C.F. _______________ residente in
_________________ alla via _______________________ ,
in qualità di:
□
Titolare
della
Ditta
Individuale
_______________________
C.F._____________ P. IVA________________ con sede in _____________ alla
via____________
n.____
esercente
la
seguente
attività______________________________________________ 1
□
Legale
Rappresentante
/
Procuratore
della
società
________________________ C.F._____________ P. IVA________________
con sede in _____________ alla via_________________ n.____ esercente la
seguente attività______________________________________________2
□ Esercente attività in forma individuale con la seguente P. IVA
__________________ con sede in ______________ alla via______________
n.
___
e
in
particolare
la
seguente
attività
3
___________________________________________
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 1 comma 1 lettera g) del D.P.C.M. del 22
marzo 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio
nazionale”,
rilevato che le attività produttive industriali e commerciali non rientranti nell’allegato
1 sono comunque consentite se svolte mediante impianti a ciclo produttivo continuo,
dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di
incidenti
consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla
falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del
medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,
COMUNICA
All’Ill.mo Prefetto della provincia/area vasta di _____________________ che la
predetta ditta individuale / società / attività autonoma opera presso la sede legale
sopra indicata / presso l’unità locale ubicata in____________________(___) alla
via_________________________ n.___ ed ivi svolge:
□ Attività mediante impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione
deriverebbe un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti, e in
particolare:

1

Breve descrizione dell’attività condotta, con evidenza delle modalità di produzione
Vedi nota n. 1
3
Vedi nota n. 1
2
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________;4

Data, luogo
In fede
_________________________

4

Indicare la tipologia di impianti a ciclo produttivo continuo utilizzati per l’attività e/o gli
eventuali rischi di incidenti e/o i pregiudizi che deriverebbero dall’interruzione della suddetta
attività e dal fermo impianto.

